
Trento, 11/03/2021 
 

Risposte a richieste di chiarimenti relative ad “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER 
SPAZIO DI ASCOLTO E CONSULENZA PSICOLOGICA” 

 
Q1: In merito al bando in oggetto, vorrei chiedere se il possesso di partita IVA è requisito                 
fondamentale. Io sono dipendente PAT scuola part time, non ho la possibilità di avere              
Partita IVA per contratto, ma collaboro già con alcune scuole come consulente, in regime              
di collaborazione occasionale. 
 
A: La partita IVa non è un requisito richiesto. 
Per approfondimenti su eventuali incompatibilità circa la Sua posizione in particolare contattare il             
Servizio per il reclutamento 0461/491357 
 
Q2: Sono interessata a partecipare al bando per il conferimento dell’incarico psicologico            
per lo sportello d’ascolto presso il vostro Istituto. Non sono attualmente in possesso di              
P.IVA ma sono intenzionata a farla in tempi brevi. A tal proposito, vista tale specifica               
richiesta nella domanda di partecipazione, vorrei chiedere se posso comunque, anche in            
questa condizione, presentare richiesta al bando. 
 
A: La partita IVa non è un requisito richiesto. 
 
Q3: Rispetto al bando pubblicato sul sito chiedo precisazioni in merito alla modalità di              
presentazione dell’offerta economica. É necessario compilare un modulo specifico o è           
sufficiente scrivere nel corpo della mail l’onorario? 
 
A: L’offerta economica può essere presentata in carta libera, non è presente un allegato              
specifico. 
 
Q4: Nel fac simile del Curriculum Vitae, in fondo c'è una voce "Allegati" dove si chiedono                
le copie delle lauree e delle qualifiche conseguite e l'attestazione del datore di lavoro.              
Questi documenti sono effettivamente richiesti oppure faccio solamente riferimento         
all'elenco degli allegati indicati nell'Avviso di selezione (in Modalità e Termini di            
presentazione dell'offerta)? 
 
A: per quanto concerne i titoli conseguiti è sufficiente l'autodichiarazione, senza allegarne copia             
al Curriculum vitae. 
Riguardo al servizio prestato presso altri Istituti o enti, è sufficiente indicarlo nell’allegato D. Una               
volta individuato il destinatario dell’incarico sarà richiesta la documentazione. 
 
Q5: Per quanto riguarda l'attestazione dell'iscrizione all'Ordine degli Psicologi, chiedo se           
vi sia un modulo pre-compilato da utilizzare o se io possa aggiungere una sezione              
specifica al modulo denominato “Dichiarazione insussistenza conflitti”. Da ultimo sono a           
richiedere se per la compilazione dell'allegato D curriculum attribuzione punteggio sia           
necessario avere copia dei contratti di collaborazione sottoscritti o sia sufficiente           
autocertificazione delle attività svolte.  
 
A: L’autodichiarazione attestante l’iscrizione all’ordine degli Psicologi deve essere resa per           
partecipare alla selezione e può essere aggiunta a quelle presenti nel modulo denominato             
“Dichiarazione insussistenza conflitti”. 
Riguardo al servizio prestato presso altri Istituti o enti, è sufficiente indicarlo nell’allegato D. Una               
volta individuato il destinatario dell’incarico sarà richiesta la documentazione. 


